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                                        CURRICULUM VITAE

Dati Personali e Anagrafici:       LORENZO TAMBURINI nato a Rovereto (TN) l’11.05.1977
                                                       Residente a Torbole sul Garda (TN).
                                                       Nazionalità italiana, 
                                                       Stato civile coniugata
                                                       Patente di guida A e B

Titolo di Studio Scolastico:         Maturità Scientifica conseguita presso il Liceo A.MAFFEI a Riva
                                                      del Garda nell’anno scolastico 1996/1997.

Formazione:                               • Graduated like professional caliber at Dick Smith’s
                                                       Advanced Professional Make up Course.

                                                     •Attestato di Truccatore Artistico (effetti speciali base, trucco         
                                                       Teatrale,cinematografico,fotografico e televisivo) conseguito   
                                                       nell’anno scolastico 1999/00 presso la Scuola Europea di Trucco
                                                       B.C.M. di Milano con voto 30/30.

                                                     •Ha partecipato al 5° INTERNATIONAL TRADE SHOW,
                                                       convegno di aggiornamento sui nuovi materiali e sulle nuove
                                                       tecniche di trucco e trucco speciale, tenutosi nei giorni 23 e 24  
                                                       Giugno 2001 a Pasadena  LOS ANGELES.

                                                     •Ha partecipato al 1° INTERNATIONAL TRADE SHOW
                                                       IN EUROPE tenutosi a LONDRA nei giorni 26,27 gennaio 2002.

                                                     •Ha partecipato allo stage di AEROGRAFIA tenuto 
                                                       dall’illustratore Mario Romani l’8,9 giugno 2002.



                                                     •Ha partecipato al 2° INTERNATIONAL TRADE SHOW
                                                       IN EUROPE tenutosi a LONDRA nei giorni 26,27 gennaio 2003

                                                     •Nel Settembre 2006 partecipa al corso sul Silicone PlatGel 10 
                                                       tenuto da Neill Gorton presso la Millenium FX di Londra.  

                                                     • Ha partecipato al 14° INTERNATIONAL TRADE SHOW,
                                                       convegno di aggiornamento sui nuovi materiali e sulle nuove
                                                       tecniche di trucco e trucco speciale, tenutosi nei giorni 27 e 28  
                                                       Giugno 2009 al Pasadena Convention Center di LOS ANGELES.
 
                                                     • Ha partecipato all’ INTERNATIONAL TRADE SHOW,
                                                        convegno di aggiornamento sui nuovi materiali e sulle nuove
                                                        tecniche di trucco e trucco speciale, tenutosi nei giorni 4 e 5                 
                                                        Febbraio 2012 all’ Alexander Palace di Londra. 

 
Lingue Straniere:                        Ottima conoscenza della lingua inglese parlata e scritta.

                                                 
Esperienza Professionali:        • Nel Giugno e Luglio 2012 lavora come prosthetics sculptor per
                                                      lo studio Altered fx di David White per il film della Marvel 
                                                      “ Thor the Dark World ”. Regia di Alan Taylor con Chris   
                                                      Hemsworth, Natalie Portman e Antony Hopkins.
                                                         
                                                   • Da Febbraio 2012 a Giugno 2012 : Realizza i trucchi speciali per  
                                                      alcune serie televisive e spot lavorando per la Millennium fx di         
                                                      Neill Gorton come prosthetics sculptor e prosthetics make up  
                                                      artist sul set.
                                                         
                                                   • Da Giugno a Novembre 2011 : lavora a Londra, Malta e Budapest  
                                                      per lo studio di Mark Coulier come Prosthetics make up artist per  
                                                      il film di zombie “World War Z”.
                                                      Regia di Marc Forster con Brad Pitt e Matthew Fox prodotto da 
                                                      Paramount Pictures e Plan B.
                                                        
                                                    • Febbraio – Aprile 2011 : Lavora come Capo Truccatore
                                                        per il film “ La peggior settimana della mia vita” regia di
                                                        Paolo Genovesi con Fabio de Luigi, Cristiana Capotondi ed  
                                                        Alessandro Siani. Prodotto dalla Colorado Film

                                                    • Dal Febbraio 2011 fino ad ora (Agosto 2012) : Realizza i trucchi       
                                                       ed i trucchi speciali sull’ attore Neri Marcorè per lo spot 
                                                       della Tim .
 
                                                    • Gennaio – Aprile 2011 : Realizza i trucchi speciali sull’ attrice 
                                                         Paola Cortellesi per la trasmissione “Zelig” 



                                                         condotta da Paola Cortellesi e Claudio Bisio.
 
                                                    •  Settembre 2010 : Realizza i trucchi speciali per la trasmissione      
                                                        di Italia 1 “Colorado caffè” sui Fichi d’ India. 

                                                    • Giugno 2010 : Realizza per lo spettacolo teatrale di Giampiero  
                                                        Solaris il trucco di invecchiamento ed il trucco “effetto rifatta”
                                                        sulla protagonista Michelle Hunziker.
                                                  
                                                      • Giugno 2010 : Realizza per il programma televisivo “Stiamo 
                                                         tutti bene” condotta da Belen Rodriguez i trucchi speciali sull’ 
                                                         attore Sergio Friscia.

                                                      • Aprile 2010 : Realizza il trucco speciale di somiglianza su       
                                                         Francesco Facchinetti che diventa il CT Lippi per la campagna    
                                                         pubblicitaria “Very normal CT”.
                                                       
                                                      • Gennaio-Maggio 2010: Realizza i trucchi speciali sull’ attrice 
                                                         Brenda Lodigiani per la trasmissione “Quelli che il calcio” 
                                                         condotta da Simona Ventura. 
    
                                                      • Settembre-Dicembre 2009 : Realizza i trucchi speciali sull’ 
                                                         attrice Lucia Ocone per la trasmissione “Quelli che il calcio” 
                                                         condotta da Simona Ventura. 

                                                      • Settembre-Dicembre 2009 : Realizza i trucchi speciali sull’ 
                                                         attrice Brenda Lodigiani e sull’ attore Sergio Friscia per la 
                                                         trasmissione “Scorie” condotta da Elena di Cioccio. 

                                                       • Gennaio-Maggio 2009: Realizza i trucchi speciali sull’ attrice 
                                                          Lucia Ocone per la trasmissione “Quelli che il calcio” 
                                                          condotta da Simona Ventura. 

                                                       • Marzo-Maggio 2009 : Realizza i trucchi speciali sull’ attrice 
                                                          Brenda Lodigiani, sull’ attore Antonio Ornano e sull’ attore  
                                                          Sergio Friscia per la trasmissione “Scorie” condotta da Nicola 
                                                          Savino e Dj Angelo. 

                                                       • Settembre-Dicembre 2008 : Realizza i trucchi speciali sulle 
                                                          attrici Caterina Guzzanti e Paola Minaccioni e sull’ attore Neri 
                                                          Marcorè per la trasmissione “Parla con me” condotta da Serena 
                                                          Dandini. 

                                                       • Settembre-Novembre 2008 : Realizza i trucchi speciali
                                                          sull’ attrice Paola Cortellesi “N.P.D.V.” condotta da Paola
                                                          Cortellesi e Francesco Mandelli. 

                                                       • Novembre-Dicembre 2008: collabora come truccatore al film 
                                                         “Dalla vita in poi” con Cristiana Capotondi, Filippo Nigro, 
                                                          Nicoletta Romanov e Pino Insegno.



                                                       • Giugno-Agosto 2008: lavora come Capo Truccatore per il film
                                                          “ Il cosmo sul comò ” di Marcello Cesena con Aldo, Giovanni e 
                                                          Giacomo, Isabella Ragonese ed Angela Finocchiaro.

                                                       • Gennaio-Maggio 2008: Realizza i trucchi speciali sull’ attrice 
                                                          Lucia Ocone per la trasmissione “Quelli che il calcio” 
                                                          condotta da Simona Ventura. 

                                                       • Febbraio 2008: Realizza i trucchi speciali sull’ attrice 
                                                          Lucia Ocone per la trasmissione “Dopofestival” 
                                                          condotta da Elio e le Storie Tese e Lucilla Agosti. 

                                                       • Febbraio 2008: Realizza i trucchi speciali per l’esibizione del 
                                                          gruppo musicale Elio e le Storie Tese  per il programma 
                                                          televisivo “Festival di Sanremo”. 

                                                       • Settembre-Dicembre 2007: Realizza i trucchi speciali 
                                                          sull’ attrice Lucia Ocone per la trasmissione “Quelli che il 
                                                          calcio” condotta da Simona Ventura. 

                                                       • Ottobre-Dicembre 2007: Realizza i trucchi speciali
                                                          sull’ attore Max Tortora per la trasmissione “Tintoria” 
                                                          condotta da Belen Rodriguez. 

                                                       • Maggio 2007: Realizza i trucchi speciali per la trasmissione 
                                                          “Colorado Caffè” condotta da Beppe Braida e Rossella Brescia.

                                                       • Aprile 2007: Realizza i trucchi speciali sull’ attore Fabio De 
                                                          Luigi per la trasmissione “Apocalypse Show” 
                                                          condotta da Gianfranco Funari.

                                                       • Febbraio-Marzo 2007: Realizza i trucchi speciali
                                                          sull’ attrice Lucia Ocone per la trasmissione “La Grande Notte” 
                                                          condotta da Gene Gnocchi. 

                                                       • Gennaio-Maggio 2007: Realizza i trucchi speciali 
                                                          sull’ attrice Lucia Ocone per la trasmissione “Quelli che il 
                                                          calcio” condotta da Simona Ventura. 

                                                       • Settembre-Dicembre 2006: Realizza i trucchi speciali 
                                                          sull’ attrice Lucia Ocone per la trasmissione “Quelli che il 
                                                          calcio” condotta da Simona Ventura. 

                                                       • Settembre-Dicembre 2006: Realizza i trucchi speciali
                                                          sull’ attore Max Tortora per la trasmissione “La Grande Notte” 
                                                          condotta da Gene Gnocchi. 

                                                      • Ottobre-Dicembre 2006: Realizza i trucchi speciali
                                                          sull’ attore Max Tortora per la trasmissione “Tintoria” 



                                                          condotta da Belen Rodriguez. 

                                 
                                                       • Gennaio-Maggio 2006: Realizza i trucchi speciali 
                                                          sull’ attrice Lucia Ocone per la trasmissione “Quelli che il 
                                                          calcio” condotta da Simona Ventura. 

                                                       • Marzo-Maggio 2006: Realizza i trucchi speciali 
                                                          sull’ attrice Lucia Ocone per la trasmissione “Music 
                                                          Farm” condotta da Simona Ventura. 

                                                       • Gennaio-Marzo 2006: Realizza i trucchi speciali 
                                                          sull’ attore Ubaldo Pantani per la trasmissione “Mai Dire”  
                                                          condotta dal Mago Forrest dalla Gialappa’s ed Elisabetta 
                                                          Canalis. 

                                                       • Gennaio 2006 : Realizza i trucchi speciali sull’ attore Neri 
                                                          Marcorè per lo spettacolo teatrale “AMO”   con Neri Marcorè e 
                                                          Serena Dandini.

                                                       • Settembre-Dicembre 2005: Realizza i trucchi speciali 
                                                          sull’ attrice Lucia Ocone per la trasmissione “Quelli che il 
                                                          calcio” condotta da Simona Ventura. 

                                                        • Estate 2005: Lavora per  il laboratorio di effetti speciali DDT
                                                           di Barcellona per la lavorazione del film “Il labirinto del     
                                                           fauno” diretto da guillermo del Toro.
                                                           ( IL FILM VINCERA’ 3 OSCAR TRA CUI QUELLO 
                                                           PER IL MAKE UP)

                                                        • Estate 2005: Lavora come assistente al trucco
                                                           per il film “L’amore e la Guerra”  di Giacomo Campiotti
                                                           con Martina Stella e Daniele Liotti   
 
                                                       • Gennaio-Aprile 2005: Realizza i trucchi speciali 
                                                          per la trasmissione “Mai Dire” sull’ attrice Lucia Ocone
                                                          e l’ attore Fabio De Luigi condotta dal Mago Forrest e dalla 
                                                          Gialappa’s.

                                                       • Gennaio-Aprile 2004: Realizza i trucchi speciali 
                                                          per la trasmissione “Mai Dire” sull’ attrice Lucia Ocone
                                                          e l’ attore Fabio De Luigi condotta dal Mago Forrest e dalla 
                                                          Gialappa’s.

                                                       • Settembre-Novembre 2003: Ha realizzato i trucchi speciali per 
                                                          il programma “MAI DIRE DOMENICA” sugli attori Neri 
                                                          Marcorè, Giobbe Covatta,Fabio de Luigi, Lucia Ocone e 
                                                          Gabriella Germani condotta dal Mago Forest.



                                                       • Giugno-Settembre 2003 Ha realizzato con un altro truccatore 
                                                          gli effetti speciali di trucco,i props e i fake body per il film 
                                                         “OCCHI DI CRISTALLO”,una co-produzione Cattleya, Nimar 
                                                         e Rai cinema per la regia di Eros Puglielli. Con Luigi lo Cascio.

                                                      • Settembre 2003: Ha realizzato con un altro collega i trucchi 
                                                         speciali per gli scatti fotografici della campagna pubblicitaria 
                                                        della birra Heineken per la festa di Hallowen 2003. 

                                                       • Ha realizzato la trasformazione dell’ attore Neri Marcorè in
                                                          Sandro Piccinini per la festa “I SETTE VIZI CAPITALI                                       
           
                                                         MAGNUM ALGIDA” tenutasi all’ Alcatraz a fine Giugno 2003

                                                       •Ha realizzato con altri due colleghi i trucchi speciali per la 
                                                         sfida “A spasso nel tempo” della trasmissione “CIAO DARWIN 
                                                         4” condotta da Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

                                                       • Ha realizzato i trucchi speciali per il programma “MAI DIRE
                                                       GRANDE FRATELLO ” sull’ attore Neri Marcorè nella stagione 
                                                       2003 condotta dal Mago Forest.

                                                       • Ha realizzato la trasformazione dell’ attore Neri Marcorè in 
                                                       Gad Lerner per il “GALA’ DELLA PUBBLICITA’” svoltosi
                                                       il 05/02/2003 condotto da Alessia Marcuzzi e Heidi Klum.
       
                                                      • Ha realizzato i trucchi speciali della trasmissione “MAI
                                                       DIRE DOMENICA” su Neri Marcorè, Giovanni Esposito e Fabio
                                                       De Luigi nella stagione invernale 2002 condotta dal Mago Forest.
                                     
                                                      • Ha insegnato per il 3° anno Effetti Speciali nella “ Scuola
                                                       Europea di Trucco B.C.M.”  ed effettua supplenze delle materie
                                                       di Trucco Artistico e Correttivo.

                                                      • Lavora come truccatore per la trasmissione R.A.I. “QUELLI
                                                       CHE IL CALCIO” e “QUELLI CHE LO SMOKING E’ DI
                                                       RIGORE” condotta da Simona Ventura e realizza i trucchi 
                                                       Speciali sull’attoreMax Tortora-Califano e sul duo Gretel &
                                                       Gretel nella stagione televisiva che va da agosto 2001 a maggio
                                                       2002.
                                                  
                                                       • Realizza dei finti tatuaggi su dei modelli e modelle per la festa 
                                                       finale del “MEGAN GAME” presentato da Megan Gale.

                                                       • Lavora come truccatore per la serata inaugurale del Party della 
                                                       TIM presentata da Paolo Bonolis e Vanessa Incontrada a fine
                                                       Settembre 2001.
                                                       
                                                       • Lavora come truccatore per la trasmissione R.A.I. “125.000.000



                                                       DI CA..ATE“ condotta da Adriano Celentano ed Asia Argento
                                                       nella primavera 2001 e realizza con un’altra truccatrice anche 
                                                       i trucchi speciali per la stessa trasmissione sul coreografo  
                                                       americano Daniel Hazelov e sulle trapeziste canadesi del Cirque 
                                                       Du Soleil.

                                                       Dal mese di febbraio 2000 al mese di aprile 2001 ha collaborato 
                                                       con uno studio di effetti speciali di Milano in qualità di truccatore  
                                                       e tecnico del trucco speciale per la realizzazione di diversi lavori  
                                                       tra cui:

                                                       realizzazione protesi orecchie e trucco per la campagna            
                                                       pubblicitaria “RENAULT TWINGO” (casa di produzione
                                                       Film Master Clip,regia Ago Panini);
                                                        
                                                       realizzazione ferite estemporanee d’arma da fuoco per un trailer
                                                       per “STUDIO UNIVERSAL” (casa di produzione Film Master
                                                       Clip,regia Ago Panini);

                                                       realizzazione trucco di somiglianza ad Einstein per campagna
                                                       pubblicitaria “GINKOBA” (casa di produzione Film Master);

                                                       applicazione calotta e trucco per campagna pubblicitaria
                                                       “FINANZIA FUTURO” (casa di produzione BRW);

                                                        realizzazione protesi naso modello Cyranò de Bergerac
                                                        e trucco per la campagna pubblicitaria “BYOSAMA”
                                                        (casa di produzione Film Master Clip,regia Ago Panini);

                                                        realizzazione cactus meccanico per la campagna pubblicitaria
                                                        “RENAULT CLIO” (casa di produzione BRW);

                                                        realizzazione props di feti deformi per il film “GLI 
                                                        ASTRONOMI” (produzione cinematografica D2R,regia di 
                                                        Diego Ronsisvalle);

                                                        realizzazione protesi di lingue per la campagna pubblicitaria
                                                        “INTER CHANNEL” in onda su Tele + ;

                                                        realizzazione del particolare del ramo di un albero di Natale
                                                        e palla di Natale ingranditi per la campagna pubblicitaria
                                                        “MELEGATTI” (casa di produzione Film Master,regia Dario 
                                                        Piana);

                                                        realizzazione di una fragola che accoglieva all’ interno un 
                                                        neonato per la campagna pubblicitaria fotografica “CREMA 
                                                        DI YOGURT ALLA FRAGOLA MULLER”;

                                                        realizzazione moke-up gelato “MORESCO SAMMONTANA”
                                                        per telepromozione di Striscia la Notizia;



                                                        realizzazione di tre tute da Super-eroe per la campagna 
                                                        pubblicitaria “TRONY” (casa di produzione BRW,regia Bosi-
                                                        Sironi);

                                                        realizzazione moke-up frutti esotici per la campagna 
                                                        pubblicitaria fotografica “SOLERO ALGIDA”;

                                                        

                                                                                                                      LORENZO TAMBURINI

Consenso per l’utilizzo dei dati personali secondo dlg 675/97            


